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DISCIPLINARE DI GARA – PROCEDURA APERTA 

ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. – LAVORI 
DI sistemazione di una trincea esistente e posa di nuove tubazioni in corrispondenza della 
corte interna del complesso edilizio sede della residenza di ASP. 
  Importo a base d’appalto Euro 96.403,23 (oltre I.V.A.) (di cui Euro 33.864,14 per 
costo del personale) dei quali Euro 9.968,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ri-
basso d’asta. Importo da assoggettare a ribasso Euro 86.435,23  
(CUP I73J18000010005 ) (CIG 7460919122) (n. 7059391 gara Simog ) 

1 – OGGETTO DELL’APPALTO  

 

L’appalto ha per oggetto i lavori di Sistemazione trincea esistente e posa di nuove tubazioni c/o la 

sede dell’ASP Importo a base di gara Euro 96.403,23 (oltre I.V.A.) (dei quali Euro 33.864,14 per 

costo del personale) [dei quali Euro 9.968,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta], suddiviso come segue:  

 

Categoria prevalente – OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI Importo Euro 56.234,33 (oltre 

I.V.A.) [dei quali Euro 5.814,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta],  (classifi-

ca I – art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010). 

Altri lavori di cui si compone l’intervento: 

• Categoria OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, lavanderie – Importo Euro 

13.022,34 (oltre I.V.A.), superiore al 10%, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge n. 80/2014 
– “Qualificazione obbligatoria” – Allegato A – D.P.R. n. 207/2010 (scorporabile e/o totalmente su-

bappaltabile); 

• Categoria OS28 – IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO – Importo Euro 
27.146,56 (oltre I.V.A.), superiore al 10%, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge n. 80/2014 

– “Qualificazione obbligatoria” – Allegato A – D.P.R. n. 207/2010 (scorporabile e/o totalmente su-
bappaltabile); 

N.B. Essendo le categorie scorporabili OS3 e OS28 a qualificazione obbligatoria, totalmente su-

bappaltabili e visto che la percentuale del subappalto di entrambe le categorie supera il 30% 
dell’importo di contratto subappaltabile, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., il concorrente che possiede la qualificazione per la categoria prevalente OG1 con fatturato 
lavori analoghi o SOA Cat. OG1 dalla I classifica in poi, deve presentarsi in ATI verticale per una 

delle due scorporabili, con l’obbligo di dichiarare il subappalto per l’altra categoria, pena 

l’esclusione dalla gara. In tale ipotesi, il fatturato per lavori analoghi deve coprire l’importo della 
prevalente OG1 (Euro 56.234,33) e della scorporabile che si intende subappaltare.  

Il concorrente in possesso di qualificazione OG1 può scegliere di presentarsi in ATI per entrambe 
le categorie scorporabili. 

2 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto in oggetto verrà affidato, ad offerte segrete, con il criterio del minor prezzo determinato 
mediante ribasso sull’elenco prezzi, con applicazione del disposto dell’art. 97 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (esclusione automatica delle offerte anomale che presentano una per-

centuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 
2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.), se le offerte ammesse sono almeno pari a 

10) (salva la verifica della congruità di cui all’art. 97, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i., se le offerte sono inferiori a 10). In sede di gara si provvederà al sorteg-

gio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, di cui all’art. 97, comma 2, punti a), 

b, c), d), e). 

3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E REQUISITI DI AMMISSIONE 
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Pena l’esclusione dalla gara, i plichi contenenti l’offerta e tutta la documentazione richiesta de-

vono pervenire a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizza-
ta, ovvero, a mano direttamente al Protocollo presso la sede amministrativa dell’ASP, 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno Martedì 8 Maggio 2018 

il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con nastro adesivo o altro materiale da consentire 

l’integrità, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del 
mittente e all’indirizzo dello stesso – l’indicazione dell’oggetto della gara, del giorno e dell’ora 

dell’espletamento della medesima, l’indirizzo di posta elettronica normale e certificata, il numero di 

telefono e il numero di fax per le comunicazioni riguardanti la presente procedura negoziata. 

I plichi devono contenere al loro interno n. 2 (DUE) buste obbligatorie, a loro volta sigillate e con-

trofirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura 
rispettivamente: 

• “A” – Documentazione”; 

• “B” – Offerta economica”. 

4 – DOCUMENTAZIONE BUSTA “A” 

Nel plico Busta “A” l'offerente dovrà inserire, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti docu-

menti: 

A) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta libera), con firma non autenticata del lega-
le rappresentante dell’Impresa e corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità 

del sottoscrittore (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), nella quale la ditta consapevole delle san-
zioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, dichiari il possesso dei seguenti requisiti (art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 

207): 
- per la categoria prevalente OG1 (se appalto inferiore ad Euro 150.000,00): All. 16 

1) importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
del presente invito per un importo non inferiore ad Euro 56.234,33 

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando di gara; 

3) possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto del bando 

di gara e relativa elencazione. 
- per le categoria scorporabile OS3 a qualificazione obbligatoria (superiore al 10%): All. 17 

1) importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
del presente invito per un importo non inferiore ad Euro 13.022,34 

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando; 
3) possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto del bando 

e relativa elencazione. 
per le categoria scorporabile OS28 a qualificazione obbligatoria (superiore al 10%): All. 18 

1) importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
del presente invito per un importo non inferiore ad Euro 27.146,56; 

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando; 
3) possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto del bando 

e relativa elencazione 
La dichiarazione di essere in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una SOA, 

nella/e categoria/e (prevalente OG1 e/o scorporabili OS3 e/o OS28), costituisce dimostra-

zione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-finanziaria e sostituisce le relative di-
chiarazioni. 

N.B. Qualora la ditta non possieda la qualificazione delle categorie OS3 e/o OS28 con il 
fatturato per lavori analoghi o SOA, e non si presenti in raggruppamento, sarà esclusa 

dalla gara. 
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B) Documento PASSOE (Pass Operatore Economico) rilasciato dal Servizio “AVCPASS” compro-

vante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo all’operatore economico ai sensi dell’art. 

81 c. 1 e 2 e richiamato art. 216 c. 13 del D.Lgs. 50/2016. Tutti i soggetti interessati a parteci-
pare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi a sistema accedendo all’apposito link 

sul portale dell’ANAC (www.anticorruzione.it) “Servizi” – “Servizi on line” – AVCPASS Operatore 

Economico” seguendo le istruzioni ivi contenute. 
 

C) Documentazione relativa alla cauzione provvisoria 
Cauzioni e garanzie: ai sensi dell'articolo 93, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e inte-

grazioni, l’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo to-
tale del prezzo indicato a base d’asta, alternativamente tra i mezzi previsti dallo stesso articolo 

93 del D.Lgs 50/16.  

 
D) Eventuale mandato all'impresa capogruppo sia per le associazioni temporanee di imprese 

che per i consorzi di concorrenti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016, salvo che si avvalgano della facoltà di presentare offerta prima della loro costituzione. 

In entrambi i casi le imprese raggruppate dovranno indicare la percentuale di partecipazione al 

raggruppamento (art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.); 
 

E) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta li-
bera) con firma non autenticata del legale rappresentante dell’impresa e corredata da fotocopia 

semplice di valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR 445/2000), nella 
quale l’operatore economico consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiari il possesso 

dei seguenti requisiti: (compilare All. 12 + All. 14 DGUE)  
Considerato l’art. 85 del d.lgs 50/2016 e le Linee Guida n. 3 del 18/07/2016 del Mini-

stero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate in Gazzetta Ufficiale –Serie genera-
le- n. 174   del 27/07/2016, ai fini delle autodichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 

80 e 83 del d.lgs 50/2016, si mette a disposizione degli operatori economici il Docu-

mento Unico di Gara Europeo (DGUE) editabile e adattato alla legislazione nazionale 
come approvato dalle stesse linee guida. 

Informazioni sull’operatore economico e modalità di partecipazione:  
1.1) dati identificativi, forma della partecipazione, lotti per i quali intende partecipare, 

rappresentanti, eventuale avvalimento e/o subappalto. (DGUE compilare Parte II sez. A, 

B, C, D. con esclusione delle parti barrate).   
Requisiti di ordine generale:  

1.2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lettere a) b) b-bis) c) d) 
e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), 

l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono 
essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla let-

tera g), comma 2 e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentan-

te/procuratore dell’operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente 
Anac dell’8/11/2017 al punto 3, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati 

al comma 3 dell’art. 80 d.lgs 50/2016 e specificamente: per le imprese individuali: il ti-
tolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal 

titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: i direttori tecnici e 

tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; i direttori tecnici, e tutti i soci accomandatari, se 
si tratta di s.a.s.; i direttori tecnici, i membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procu-
ratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o i 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il so-
cio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qua-
lora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 

http://www.anticorruzione.it/
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condotta penalmente sanzionatoria, (compilare DGUE Parte III sez. A, B, C, D fino al n. 

6);  

1.3) che ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 non sono stati conclusi con-
tratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di ASP 
Centro Servizi alla Persona, nei confronti propri e della ditta che rappresenta, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto (DGUE compilare Parte III sez. D n. 7); 

1.4) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o sog-
getto di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di 

non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o 
consorzio. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lett. b) e c), della suddetta Legge, so-

no tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre, a quest’ultima / 
o queste ultime è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma [si precisa che 

qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, è necessario indicare per 

quali consorziate si intende partecipare, al fine di individuare le ditte singole partecipan-
ti]. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Per 

la ditta esecutrice, è necessario che dall’oggetto sociale della Camera di Commercio 
(qualora non abbia la SOA), si evinca che sia in grado di eseguire le lavorazioni oggetto 

dell’appalto; (All. 12);  

1.5) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbli-
che regionali e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di parte-

cipazione previsto dall’art. 13 del d.l. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006 (All. 12). 
1.6) Indicazione delle parti di lavori e quota che si intende eventualmente subappaltare, 

in tal caso di applica l’art. 105 del D.Lgs 50/2016: la quota parte subappaltabile dei la-
vori in oggetto non può eccedere il 30% dell’importo complessivo del contratto. Ai sensi 

del comma 6 del medesimo articolo, il concorrente che intende subappaltare una pre-

stazione rientrante tra quelle di cui all’art. 1, comma 53 della legge 6/11/2012 n. 190 da 
subappaltare è obbligato ad indicare la terna di subappaltatori (noli a caldo, noli a fred-

do macchinari, trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, trasporto anche tran-
sfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, estrazione, fornitura e trasporto di 

terra e materiali inerti, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitu-

me, fornitura di ferro lavorato, autotrasporti per conto terzi, guardiania dei cantieri)  (In 
caso affermativo DGUE compilare Parte II sezione D). Ai sensi del comma 7 del mede-

simo articolo l’affidatario, al momento del deposito del contratto di subappalto, trasmet-
terà la dichiarazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. 

lgs. 50/2016, in capo al subappaltatore. 

Requisiti di idoneità professionale:  
1.7) Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui 

all’art. 2188 del codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti che 
la ditta esercita attività rientrante nell’oggetto della presente gara (specificare l’oggetto 

di attività) Se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi 
dell’Unione Europea, l’iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del 

concorrente); (DGUE compilare Parte IV sez.   e sez. A1 non potendosi limitare alla so-

la Sez. con esclusione delle parti barrate) 

1.8) Avvalimento: (sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziarie e tecnico-

professionali di cui all’art. 83 d.lgs 50/2016) (compilare il DGUE Parte II sezione C) 
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un de-

terminato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carat-

tere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, let-
tere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con 

esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, 
anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi le-

gami con questi ultimi. (art. 89 del D.Lgs 50 /2016); 
 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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In caso affermativo compilare DGUE Parte II sez. C, inoltre l’impresa ausiliaria deve 

presentare: 

- un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dal-
la Parte II sezioni A e B, dalla Parte III sez. A B,C,D, dalla Parte IV ove pertinente e 

dalla Parte VI; 
- dichiarazione attestante che l’impresa si obbliga verso il Concorrente e Stazione Ap-

paltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie 

e dettagliatamente indiciate, di cui è carente il concorrente; 
- dichiarazione attestante che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata 

o consorziata o altra impresa; 
-Il contratto di avvalimento  

 
(compilare il DGUE Parte VI + per tutte le seguenti dichiarazioni compilare l’All. 12) 

 

1.9) che la ditta è iscritta nelle white-list della Prefettura di ………………………………………. dal 
………………………….. / oppure, di essere stato inserito nella lista dei richiedenti per le 

white-list, della Prefettura di ………………………….…..…, il ………………….…..….; 
(l’iscrizione nelle white-list non è obbligatoria e pertanto la mancata iscri-

zione non è causa di esclusione); 

1.10) di impegnarsi ad accantierare i lavori in via d’urgenza; 
1.11) di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione 

dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerati-

vi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere altresì effettuato una verifica della di-
sponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della di-

sponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 
appalto e di accettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto; 

1.12) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o soggetto 

di cui all’art. 45, comma 2 – lett. d), e) ed f), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 
50 e s.m.i., ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in as-

sociazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lett. b) e c), 
della suddetta Legge, sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio 

concorre, indicando espressamente la ditta esecutrice / o le ditte esecutrici 

della categoria prevalente OG1 e delle categorie OS3 e OS28;  a quest’ultima / 
o queste ultime è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma [si precisa che 

qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, è necessario indicare per 
quali consorziate si intende partecipare, al fine di individuare le ditte singole parteci-

panti]. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
Per la ditta esecutrice, è necessario che dall’oggetto sociale della Camera di Commer-

cio (qualora non abbia la SOA), si evinca che sia in grado di eseguire le lavorazioni og-

getto dell’appalto; 
1.13) che la contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i 

prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di progetto ai quali verrà appli-
cato il ribasso d’asta offerto in sede di gara; 

1.14) di voler subappaltare o concedere in cottimo a ditte qualificate, nel limite del 30% 

dell’importo di contratto, le seguenti lavorazioni della categoria prevalente OG 1 e/o 
scorporabile OS3 e OS28 (qualificazione obbligatoria) [elencare dettagliatamente 

le lavorazioni]; 
1.15) di accettare l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per 

il caso in cui emergano informative interdittive di cui al Decreto Legislativo n. 
159/2011, modificato dal Decreto Legislativo n. 218/2012 a carico dell’altro subcon-

traente, con l’impegno a interrompere immediatamente rapporti di approvvigionamen-

to con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva 
(art. 84 Decreto Legislativo n. 159/2011), ovvero da provvedimento di cancellazione 
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dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquina-

mento mafioso (white-liste), ovvero da diniego di iscrizione; 

1.16) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudizia-
ria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerte di prote-

zione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale 
o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 

personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, 

danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), impegnandosi a segnalare la 
formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura; 

1.17) che l’Impresa applica ai propri lavoratori dipendenti i seguenti Contratti Collettivi: – in-
dicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore – e che è iscritta all’INPS: 

– indicare sede e matricola –; all’INAIL: – indicare sede e numero di posizione assicu-
rativa –; alla CASSA EDILE: – indicare sede e numero di posizione –; specificando i 

motivi di eventuale mancata iscrizione e di essere in regola con gli adempimenti previ-

denziali, assistenziali ed assicurativi; 
1.18) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dei lavori, al rispetto delle norme sulla trac-

ciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modifi-
cato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, ed a comunicare alla stazione appaltante gli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle com-

messe pubbliche, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esi-
stenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 

ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fisca-
le delle persone delegate ad operare su di essi. L’amministrazione effettuerà il paga-

mento sul conto comunicato, indicando il CUP/CIG. Ogni modifica relativa ai dati tra-
smessi deve essere comunicata. 

1.19) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei 
dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara.  

1.20) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa 
la procedura di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudica-
zione definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta sti-
pulazione del contratto con l’aggiudicatario possono essere inoltrate dalla Sta-
zione Appaltante ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 76 del D. Lgs 
50/2016 a mezzo pec e/o fax e a tal fine dichiara fin d’ora, di accettare e ricono-
scere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o infor-
mazione al sottoscritto pervenuta all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) e/o Fax indicati in sede di gara; 

1.21) che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, sono di segui-
to identificati e sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo (vedasi 
il Comunicato del Presidente ANAC dell’8/11/2017): 

1.22) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione 
dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 

F) Attestato dell’avvenuto sopralluogo, rilasciato dal competente ufficio tecnico ASP. Ai fini 
dell’effettuazione del sopralluogo obbligatorio sugli immobili interessati ai lavori, i concor-

renti devono inoltrare la richiesta al Referente Tecnico di ASP Centro Servizi alla Persona – P.I. 
Andrea Marzola Cell.  3281155129 – e-mail: a.andreamarzola@gmail.com, (il sopralluogo 

dovrà essere effettuato entro il 02/05/2018), indicando nome e cognome, con i relativi 

dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo / 
numero di fax / posta elettronica, cui indirizzare la convocazione da parte della Stazione Appal-

tante. I concorrenti saranno contattati per concordare data e ora del sopralluogo. Il sopralluo-
go deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concor-

rente invitato, come risultanti da certificato CCIIAA o da attestazione SOA; può essere fatto 
anche da soggetto diverso solo se munito di atto di delega scritto purché dipendente 

dell’operatore economico concorrente. Nel caso l’incaricato del sopralluogo non sia dipendente 
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della ditta, deve essere munito di procura speciale notarile. In caso di raggruppamento tempo-

raneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo deve esse-

re effettuato dal capogruppo o da soggetti come sopra indicati, muniti di delega/procura. In 
caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopral-

luogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato 
indicato come esecutore dei lavori. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa 

di esclusione dalla procedura di gara. 

G) Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi per informativa antimafia (All. 13) 

5 – OFFERTA ECONOMICA - “BUSTA B” 

Nella busta “Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione: 
 

OFFERTA ECONOMICA: in bollo (uno da € 16,00), unica e non condizionata, utilizzando il model-
lo allegato, con indicazione in cifre ed in lettere, utilizzando non più di tre decimali, del ribasso per-

centuale offerto. 

A pena di esclusione (e non soggetta a soccorso istruttorio) l’offerta dovrà indicare gli oneri azien-
dali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavo-

ro e i propri costi della manodopera. 

Qualora il concorrente sia un’Associazione Temporanea, o un Consorzio, o un GEIE non ancora co-

stituiti, l’offerta e l’altra documentazione allegata devono essere sottoscritte, a pena di esclusio-

ne, da tutti i soggetti che ne fanno parte. 

In caso di discordanza tra l’offerta espressa in lettere e quella espressa in cifre, si riterrà prevalente 

quella in lettere. 

Nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del concorrente, deve essere allegata, a 

pena di esclusione, la relativa procura. 

6 - APERTURA BUSTE 

Nell’ora e giorno stabiliti nel bando il seggio di gara procederà in seduta pubblica, all’apertura dei 

plichi e: 
➢ N.B. qualora il numero delle offerte pervenute sia pari o superiore a 10, si procederà al 

sorteggio di uno dei cinque metodi per l’individuazione della soglia di anomalia, ai sensi 
dell’art 97, comma 2 del d. Lgs. 50/2016 precisando che, in conformità alle LINEE GUIDA 

n. 4 di ANAC aggiornate con Delibera n. 206 del 1/3/2018: 

1) per quanto attiene al metodo di calcolo di cui alle lettere a) ed e) di tale comma, le 
offerte identificate come ali maggiori non saranno prese in considerazione per il se-

condo calcolo dello scarto medio aritmetico. 
2) Per quanto riguarda il metodo di calcolo di cui alla lettera b) la somma verrà effet-

tuata tenendo conto di tutte le offerte residue, quindi escluse quelle considerate 

“ali”. 
3)  In caso di presenza di offerte uguali che si collochino al “margine delle ali”, saranno 

considerate ali anche quelle aventi percentuale identica.  
4) Ove il meccanismo di individuazione della soglia di anomalia non rilevasse alcuna of-

ferta al di sotto della soglia di anomalia, si provvederà in seduta pubblica ad estrarre 
una diversa lettera dell’art. 97, comma 2 del d.lgs. 50/2016, fino all’individuazione di 

un risultato utile; 

➢ si procederà a verificare la correttezza formale e sostanziale della documentazione ammini-
strativa e all’ammissione dei concorrenti alla procedura;  

➢ per le ditte ammesse si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche 
con proposta di aggiudicazione.  

L’aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata sia 

alla verifica del rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) sia all’adozione di “de-
terminazione” del dirigente competente di approvazione delle risultanze del verbale di gara, di im-
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pegno dell’importo di aggiudicazione, con conseguente aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione 

diverrà efficace dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti e la non sussistenza delle 

cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente. 
. 

7 - CAUZIONI 

 
Documentazione relativa alla cauzione provvisoria 2% dell’importo a base di gara: Euro 

1.928,06 mediante fideiussione bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 
una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 

1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. La garanzia dovrà prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice 

Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. Validità 180 (centottanta) giorni. Restituzione entro 30 (trenta) 

giorni ai non aggiudicatari.  
La garanzia dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta 

della stazione appaltante nel corso della procedura, per un periodo di 180 (centottanta) giorni, nel 

caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione. 
L’importo della cauzione è riducibile del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo 

n. 50/2016 e s.m.i., se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso 
di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accre-

ditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000. Il concorrente ha l’obbligo di allegare la documentazione giustificativa, attestante il posses-

so della certificazione. 

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle 
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi or-

dinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con le 

riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunita-

rio di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certifi-

cazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che ri-

sulta dalla riduzione precedente. 

L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche di-
verso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104, nel caso l’offerente risultasse affidatario. Sono 
esonerati da questo impegno le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti tempo-

ranei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito o da costituirsi, la cauzione provviso-

ria dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo, 
con indicazione espressa dei nominativi anche degli altri componenti il raggruppamento. 

Si precisa inoltre che: 
- nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggrup-

pamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla ri-

duzione della garanzia di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 
- nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento 

sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione del-
la garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno 

godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile. 

Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: 
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Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di contratto (art. 103, comma 1, Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i.) e polizza assicurativa (art. 103, comma 7, Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) [so-

lo per l’Impresa aggiudicataria]. La cauzione definitiva [solo per l’Impresa aggiudicataria] dovrà 
prevedere espressamente quanto previsto dall’art. 103, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i. L’importo della polizza per danni di esecuzione secondo quanto previsto dal De-
creto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 123, comprenderà: 

a) opere: pari all’importo di aggiudicazione incrementato dell’I.V.A.; 

b) opere preesistenti: Euro cinquantamila (50.000/00); 
c) demolizione e sgombero opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile: Euro cin-

quemila (5.000/00). 
Il massimale della polizza R.C.T. è fissato in Euro cinquemilioni (5.000.000/00).  

Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Decreto Legisla-
tivo n. 50/2016 e s.m.i. Il concorrente ha l’obbligo di allegare la documentazione giustificativa atte-

stante il possesso delle certificazioni che consentono la riduzione. 

8 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 

 

Finanziamento: Con fondi propri. 
Pagamenti: art. 27 e 28 del capitolato speciale. 

 

 

9 - SUBAPPALTO 

 
E’ ammesso il subappalto nella misura del 30% dell’importo del contratto, come indicato all’art. 

105, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., a ditte in possesso delle necessarie 
qualificazioni, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 / SOA. 

La mancata indicazione di subappaltare parte della prevalente OG1 comporterà per il concorrente 

l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell’art. 105 del Decreto Legislativo 
n. 50/2016 e s.m.i. 

La mancata indicazione di subappaltare una delle due scorporabili OS3 e/o OS28 (nel rispetto del 
30% dell’importo di contratto) comporterà per il concorrente l’esclusione dalla gara se il medesimo 

non si è qualificato in proprio o attraverso ATI verticale per la scorporabile della quale non possie-

de la qualifica. 
La mancata indicazione di subappaltare le scorporabili OS3 e OS28 (nel rispetto del 30% 

dell’importo di contratto) comporterà per il concorrente l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al 
subappalto se si è qualificato in proprio o attraverso ATI verticale per le scorporabili.  

Il subappalto non può essere concesso a ditte che abbiano partecipato alla procedura per 

l’affidamento dell’appalto (art. 105, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.). 
Nel caso di voler subappaltare le attività di cui al comma 53, dell’art. 1, della Legge 6 novembre 

2012 n. 190 (attività definite a rischio di infiltrazione mafiosa: noli a caldo, noli a freddo macchina-
ri, trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, trasporto anche transfrontaliero e smaltimen-

to di rifiuti per conto di terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, confezio-
namento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, fornitura di ferro lavorato, autotrasporti 

per conto terzi, guardiania dei cantieri), il concorrente deve indicare in sede di gara una terna di 

subappaltatori 
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori e ai cottimisti, nei casi 

previsti dall’art. 105, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. L’appaltatore 
è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) 

giorni dall’emissione di ciascun Stato Avanzamento Lavori, una comunicazione che indichi la parte 

dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, specificando i relativi importi e la proposta 
motivata di pagamento. 

L’affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per 
tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-

contraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro, servizio, fornitura affidati. Devono al-
tresì essere comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute 

nel corso del subcontratto. E’ obbligo acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto 
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del subappalto subisca variazione e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i 

requisiti di qualificazione. 

10 – AVVALIMENTO 

 

In caso di avvalimento, l’operatore economico deve allegare alla domanda di partecipazione le di-
chiarazioni e la documentazione di cui all’art. 89 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., pena 

l’esclusione. 

11 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, sarà corrisposta 
all’appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, entro quindici giorni dall'effettivo ini-

zio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale ap-

plicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei 

lavori. 

12 – TERMINE DI ESECUZIONE 

 
I lavori dovranno essere eseguiti in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal-

la data del verbale di consegna lavori. I lavori potranno essere consegnati in via d’urgenza, ai sensi 

dell’art. 32, comma 8, del Nuovo Codice Appalti. e dovranno terminare comunque entro e non 
oltre il 21/09/2018 

14 – AVVERTENZE – RICHIESTE CHIARIMENTI 

Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente pro-
cedura. 

I quesiti di chiarimento andranno formulati per iscritto in lingua italiana e dovranno pervenire 
via e – mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@aspfe.it, entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 03 MAGGIO 2018 riportando nell’oggetto: “Richiesta chiarimenti appalto lavo-

ri sistemazione trincea esistente”. 

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima con il relativo riscontro sul sito istitu-

zionale (www.aspfe.it/). 

Si avvisa che, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, ASP si riserva la facoltà di 

pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla eventuale necessità di: - 

integrazioni; - revoca parziale o totale; -  sospensione; -rinvio. 

Le Ditte, partecipando alla gara, accettano che eventuali variazioni, chiarimenti o integrazioni ai 

documenti di gara verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet di ASP www.aspfe.it/ si im-
pegnano, pertanto, a consultare il predetto sito. 

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D. L.gs. 50/2016 sulla base dei 
requisiti specifici di cui alla documentazione di gara. 

 

A norma dell’art. 110 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta e 
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 

dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108, ovvero di recesso dal contratto, 
ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, e 94 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159, ovvero in caso 

di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressiva-

mente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di sti-
pulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. L’affidamento avviene 

alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 
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Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di regola-

rizzazione formulata, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, di completare o presenta-

re chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate. 

I requisiti verranno verificati in capo all'aggiudicataria a seguito della proposta di aggiudicazione. 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 97, comma 

1, del Codice Appalti. 

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qua-
lora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudi-

cata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

Si farà luogo all’esclusione dalla gara nei casi tassativi fissati dagli artt. 80 e 83, comma 9, del 

D.Lgs. 50/2016 e nei casi specificati dalla determinazione AVCP n. 4/2012 integrata e modificata 
per le parti incompatibili dalla determinazione ANAC n. 1/2015 e Comunicazione del Presidente 

ANAC del 25/03/2015 in quanto compatibili con il D.Lgs. 50/2016. 

Il Responsabile del procedimento è Samaritani Fabrizio– Responsabile Area affari Generali – tel. 
0532 – 799516- e-mail info@aspfe.it.  

La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ancorchè sospesa nell’efficacia per la verifica dei 

requisiti in campo all’aggiudicataria, sarà immediatamente efficace nei confronti dei controinteres-

sati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012). 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente. 

L’aggiudicazione sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i. e pubblicata sul sito istituzionale di ASP Centro Servizi alla Persona 
www.aspfe.it e nella relativa sezione “Amministrazione Trasparente” al link: 

https://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?cid=138&sid=94  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

 

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per 
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedi-

menti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto 
di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza 

e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 

445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai sud-
detti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs. 

 
 

ALLEGATI: modulistica di gara. 
 
  

Il Responsabile del Procedimento 

 Samaritani Fabrizio 

http://www.aspfe.it/
https://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?cid=138&sid=94

